ILLIMITY RICONOSCIUTA COME GREAT PLACE TO WORK

Milano, 23 gennaio 2020. illimity, banca ad alto tasso tecnologico quotata all’MTA di Borsa Italiana,
è stata riconosciuta come ambiente di lavoro di qualità, ottenendo la certificazione di Great Place
to Work®, società di consulenza organizzativa in ambito HR, leader in Italia nello studio e analisi
del clima aziendale.
Tale riconoscimento è stato assegnato a seguito di un sondaggio, il Trust Index©, rivolto a tutti i
dipendenti della banca e finalizzato a misurare la loro percezione dell’ambiente di lavoro secondo
diversi criteri.
Dal questionario, realizzato online a novembre 2019, è emerso che gli illimiters apprezzano la
competenza e l’etica del management, sono orgogliosi di lavorare per l’azienda e nutrono un forte
senso di squadra.
Nel dettaglio, con un response rate pari al 92%, i dati emersi evidenziano una percezione
particolarmente positiva - e superiore ai benchmark di settore - dell’ambiente di lavoro considerato
eccellente dall’83% dei dipendenti e un Trust Index del 79%. In particolare, il Trust Index riassume
la percentuale di risposte positive espresse dai dipendenti in cinque ambiti con riferimento al clima
aziendale: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione. Questi giudizi sono stati espressi in
egual misura da uomini e donne - oggi rispettivamente rappresentati al 60% e al 40% - a conferma
di un ambiente di lavoro fondato esclusivamente sulla competenza e sul merito.
Questo importante riconoscimento testimonia l’impegno di illimity nei confronti delle proprie
persone, cui sono dedicate politiche di welfare che mettono al centro flessibilità, genitorialità e
conciliazione vita lavoro. L’accordo integrativo siglato di recente per il periodo 2020-2022 mira infatti
a creare un ecosistema di qualità che permetta a ciascuna risorsa di esprimere il proprio potenziale
personalizzando, in funzione dei propri bisogni e interessi, le misure previste.
Tale sistema rispecchia i valori su cui si fonda la missione della banca di nuovo paradigma, nata
per rendere possibili i progetti di imprese e individui. Tra le misure previste si ricorda, in particolare,
che sono stati fissati a venti giorni all’anno – rispetto ai sette previsti dalla normativa – i permessi
retribuiti ai padri.
Marco Russomando, Head of Human Resources di illimity ha dichiarato: “Aver ottenuto la
certificazione ‘Great Place To Work’ ad un anno dalla nascita di illimity ci rende particolarmente
felici perché conferma che tutti i nostri sforzi per creare un ambiente di lavoro di qualità stanno
producendo i risultati che ci eravamo prefissati, nonostante ci siano delle aree in cui possiamo fare
ancora meglio. La nostra promessa per tutti gli illimiters presenti e futuri è quella di mantenere livelli
elevati di soddisfazione, continuando a premiare il merito e la competenza e lavorando per sempre
meglio conciliare le dimensioni di vita e lavoro”.
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illimity Bank S.p.A.
illimity è la banca di nuovo paradigma nata nel 2019 e caratterizzata da un modello di business specializzato, fortemente
innovativo e ad alto tasso tecnologico. Fondata e guidata da Corrado Passera, in pochi mesi si è affermata nel settore
del credito alle PMI e dal 12 settembre 2019 offre servizi di banca diretta digitale alla clientela retail e corporate attraverso
illimitybank.com. La storia di illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio di SPAXS S.p.A. - la prima SPAC (special purpose
acquisition company) imprenditoriale italiana finalizzata all’acquisizione e patrimonializzazione di una società operante
nel settore bancario – che si chiude con una raccolta di 600 milioni di euro. A soli due mesi dal lancio, SPAXS annuncia
l’acquisizione di Banca Interprovinciale S.p.A., la cui business combination si realizza nel mese di settembre 2018, a
seguito della delibera dell’assemblea degli azionisti di SPAXS dell’agosto 2018. Dal perfezionamento della fusione tra
SPAXS e la Banca nasce “illimity Bank S.p.A.”, che dal 5 marzo 2019 è quotata sull’MTA di Borsa Italiana S.p.A. (ticker
“ILTY”).
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